
 

 

AVVERTENZA COOKIES - BANNER 
 
 
PER MIGLIORARE IL NOSTRO SITO E LA TUA ESPERIENZA DI NAVIGAZIONE, QUESTO 
SITO WEB UTILIZZA I COOKIES (PROPRIETARI E DI TERZE PARTI). SE CONTINUI LA 
NAVIGAZIONE ACCETTI DI UTILIZZARLI. PER MAGGIORI INFORMAZIONI (AD ESEMPIO SU 
COME DISABILITARLI) LEGGI LA NOSTRA COOKIES POLICY. (accetta) (cookies policy) 
 
 
 

COOKIES POLICY 
Questo sito internet fa uso di cookies per rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici 
da utilizzare. 
 
Che cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccole porzioni di dati che permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati 
e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai 
cookie per offrire un’esperienza di navigazione che tenga conto delle tue preferenze e dei tuoi 
interessi. 
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili 
non verranno memorizzati.  
Se desideri disabilitare l’uso dei cookie dovrai personalizzare le impostazioni del tuo computer 
impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie 
vengono memorizzati.  
Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è invece sufficiente continuare con la 
navigazione. 
Puoi visitare https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ per conoscere di più su come 
funzionano i cookies ed il loro controllo. 
 
Quali cookie utilizziamo?  
Cookie “strettamente necessari” 
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di navigare in tutto il sito ed utilizzare a pieno le 
sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi 
cookie alcuni servizi necessari non possono essere fruiti. 
Cookie “finalizzati alle prestazioni” 
Questi cookie raccolgono informazioni su come tu utilizzi i siti web, ad esempio, quali sono le 
pagine più visitate o se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non 
raccolgono informazioni che ti identificano. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono 
aggregate ed anonime e vengono utilizzate solo per migliorare il funzionamento di un sito web. 
Utilizzando il nostro sito, tu accetti che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo. 
Cookie “di funzionalità” 
I cookie consentono al sito di ricordare le tue scelte (come il nome, la lingua o la regione di 
provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere 
utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate da te per personalizzare alcune parti del sito 
web. Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi che hai chiesto come guardare un 
video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere 
rese anonime e non in grado di monitorare la tua attività di navigazione su altri siti web. 
Utilizzando il nostro sito, tu accetti che tali cookie possono essere installati sul tuo dispositivo. 
Riportiamo di seguito la tabella riassuntiva dei cookies utilizzati nel nostro sito. 
 
 
Come puoi gestirei cookie sul tuo dispositivo? 
Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 
 
Microsoft Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 



 

 

 
Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
 
Safari su OSX 
http://support.apple.com/kb/ph5042 
  
Opera 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 
 
Google Analytics  
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google 
Inc.(“Google”). Google Analytics utilizza dei cookie. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo 
del sito web (compreso il tuo indirizzo IP anonimo) sono trasmesse e depositate presso i server di 
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il tuo utilizzo 
del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi 
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il tuo indirizzo IP a nessun altro dato 
posseduto da Google. Puoi non acconsentire all’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione 
appropriata sul tuo browser, ma in seguito alla disabilitazione è possibile che tu non sia più in 
grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito web. Utilizzando il presente sito web, tu acconsenti al 
trattamento dei tuoi dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati. 
Puoi impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato dal tuo utilizzo di questo sito 
web (compreso il tuo indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e installando questo plugin 
per il browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
 
Cookie di profilazione di terze parti 
Si tratta di cookie inviati da società terze che permettono di offrirti la nostra comunicazione 
promozionale su altri siti web (retargeting) in base alle tue preferenze manifestate nell’ambito della 
navigazione in rete. Sui cookie di terze parti non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dal 
cookie e non abbiamo accesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle 
società terze secondo quanto descritto nelle rispettive privacy policy. 
I cookie di profilazione richiedono un preventivo consenso da parte dell’utente per il loro utilizzo. 
 
AdWords http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 
Vengono salvate le impostazioni degli utenti per tenere traccia del modo in cui i visitatori arrivano 
al sito e interagiscono con esso. Viene aggiunto un cookie al computer di un utente nel momento 
in cui quell’utente fa clic su un annuncio. Questo cookie dura 30 giorni e non raccoglie, né 
monitora informazioni in grado di identificare personalmente un utente. Gli utenti possono 
disabilitare i cookie del monitoraggio delle conversioni di Google nelle impostazioni del proprio 
browser Internet. 
Per maggiori informazioni 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it&ref_topic=24937 
 
 
Facebook https://it-it.facebook.com/about/privacy/cookies  
Vengono raccolti i contenuti e le informazioni che fornisci quando usi i servizi Facebook. 
Sono disponibili ulteriori informazioni sulla normativa cookie al link 
https://it-it.facebook.com/help/cookies/update  
 
Gli utenti possono disabilitare i cookie del monitoraggio nelle impostazioni del proprio browser 
Internet. 
 



 

 

Informazioni sulla pubblicità comportamentale e come fare per proteggere la privacy su 
internet 
Se non desideri che altre aziende raccolgano o usino le informazioni basate sulle tue attività su siti 
web, al fine di mostrarti le inserzioni, puoi disattivare l’opzione per tutte le aziende mediante: la 
European Digital Advertising Alliance in Europa, la Digital Advertising Alliance negli Stati Uniti, la 
Digital Advertising Alliance of Canada in Canada. Puoi anche disattivarla usando le impostazioni 
del tuo dispositivo mobile. Ad esempio in Europa puoi selezionare il tuo paese al link 
http://www.youronlinechoices.eu/ e poi controllare le tue preferenze sulla pubblicità 
comportamentale online. Puoi disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le tue 
preferenze individualmente per ogni società. 
 


